
Π tipo morfologico di volandola.

In alcuni sostantivi, per cui par ehe si debbano postular basi
in -anda -enda (v. Meyer-L bke, II 551—2), questa uscita gerun-
divale ci stupisce, perche o non s1 adatta punto o solo con grande
sforzo al significato di essi, il qu le esigerebbe piuttosto un' uscita
di participio presente (-anie -ente). Ora, ehe la trasformazione o
il passaggio di questa in quella avvenisse in qualche esemplare,
non par da mettere in dubbio; e uno de* cosiffatti sara, salvo il
diverso genere, il franc. marchand mercatante (v. il' Dict goneial',
66 e s. v.). Una simile riduzione e quella ehe ci offre, all. a
polentci) il ben vivo it. polenda (ehe dal Meyer-L bke έ dichiarato
coll' analogia di molenda)\ o anche Γ it. tregenda, congresso di
spiriti o streghe, se risale a trecenta, in senso di 'gran numero
indefinito', come propose dubitando il Salvini (Bonarr. Tancia V, 4)
e il Diez poi affermava senz' altro. In generale, si puo di questa
sostituzione o scambio avere una sufficiente ragione senza ricorrere
a quella, non sempre persuasiva, della conformazione per analogia
d' un termine ad un altro. Basti considerare ehe nel latino il par-
ticipio presente e il gerundio (-ante, -ando\ ecc.) vanno di con-
serva e spesso s' avvicendano con funzioni del tutto simili. E il
gerundio italiano non solo si sostituiva in pi casi al part. presente
latino (leggendo, per esempio, ora sta per legens ora per legendo);
ma questa invasione dell' una forma a danno dell' altra era anche pi
frequente in passato, perchfc Γ an t italiano, come il provenzale,
mostra il gerundio pure in parecchi casi, dove altro non consentiva
il latino ehe il participio, ηέ altro oggi consentirebbe Γ italiano.
(Cfr. Nannucci , Verbi 421—2; Meyer-L bke 111531—8). Ora,
posto ehe il significato attivo, non meno ehe in amante dicente, si
sentisse chiaro in amando dicendo e simili, ehe anzi n' erano i com-
petitori fortunati; nessuna meraviglia fara, se P uscita di queste
ultime forme passava a qualche *nomen agentis' in -ante -ente. II
mio proposito vonebbe ora essere di mostrare ehe in parecchi
sostantivi, per la maggior parte italiani, in -anda -enda (suffissi ehe
negli esemplari toscani appaiono spesso derivati, e anche *masco-
linizzati', in -andola Ό ed -έηαοΐα -o), si deve celare, quasi 'sotto
mentite spoglie', un participio presente.
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Ma veniamo innanzi tutto ad esaminare gli esempj, gia in
buona parte registrati dal Meyer-Lübke, o aggiunti dal Salvion i
(St. di fil. rom. VII 231), dove appar manifesta l'originaria accezione
gerundivale. Omessi i termini letterarj, come educanda Propaganda
prebenda reprimenda e altri simili, ecco dunque:

brianz. batenda, tempo della battitura (propriam. Ma biada da
esser battuta', batuSnda), cfr. metenna; — agen. e prov. bevenda,
spgn. bebienda, frnc. buvande, da cui F it. bevanda (Ma pozione da
esser bevuta', bibenda); — engad. cuzanda, cucitura (propriam.
Ma parte ehe deve essere cucita', consuenda); — it. faccenda,
spgn. hacienda, ecc. (Ma cosa facienda'); — abmzz. furcanne* for-
cata di paglia, quanta paglia puo star sulla forca; furcenanne, for-
chettata (Ma paglia da inforcare', *furcanda; Ma roba *furc i -
nanda', cfr. il lucch. forcina e furci i la) ; 1 — it. leggenda ecc.,
v. Kört.2 5510 (Ma storia ehe deve o merita esser letta', lege n da);
— prov. liuranda> provvigione (propr. Ma parte ehe deve esser
data o rilasciata', übe r an da); — it. locanda (Ma casa da dare o
ehe si da in affitto', locanda); — abruzz. macenanne, quantitä
d' ulive da frangere in una sola volta (Oliva *macinanda'); —
— ancon. (Arcevia) metenna, mietitura (ant. march. metenda, raccolto),
mant. mdanda (propr. Ma messe da mietere', metenda); — it.
muiande (Me brache da mutare', mutandae; in contrapposto ai
panni di gamba o calzoni); — abruzz. ngertanne, quantita di cose ehe
formano una resta (Ma roba da disporre in resta', inser tanda;
cfr. seria resta); '— abr. ' riguJlanne, quantita di cose da poter
portare addosso (propr. Ma roba da ngullars, cioo *incollarsi,
mettersi in collo; cfr. it. accollarsi)\ — abr. ngunucchianne, penneechio,
roccata (propr. Ma lana o altro da inconocchiare'); — spgn. ofren-
da, franc. offrande, offerta (Ma cosa offerSnda'); — prov. par-
tenda, metä (propr. Ma cosa da dimezzare', e poi Ma cosa dimez-
zata'; cfr. il frnc. offrande e l' it. offertd)\ — berg. e bresc. pelanda>
sfrondatura dei gelsi (propr. Ma pianta da esser pelata o s fron-
data', pllanda); — regg. podanda, ritaglio (Ma parte putanda');
— it. profenda, frnc. provende, ecc., v. Kört.2 7360 (Ma cosa, o
biada o denaro, da esibire', praebenda) ; — bresc. sapanda>
zappatura (propr. Ma terra da essere zappata*), e dallo stesso
territorio: seganda, falciatura (propr. Ma messe da segare', secanda),
e stongianda, tosatura (propr. Ma lana da tosare', *extonsianda
da 'tonsu'); — ticin. soenda, sentiero per cui si fanno scivolare le
legna dal monte al piano (propr. Ma via o viottola sequenda'),
cfr. il seguente; — posch. Iresenda, bresc. e berg. -anda, viale,
viottolo, corsia, cfr. ancon. (Arcevia) trasannay specie di pergo-

1 II tipo morfologico a cui dedichiamo queste pagine deve esser molto
frequente nella bassa Italia, a giudicare dagli abbondanti esempj abruzzesi.
ne son debilere alla gentilezza del prof. Giovanni Croc ion i , ehe spogliö per
me all1 uopo il Vocab. del Finamore (2* ed.).
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1L TIPO MORFOLOGICO DI VOlandold. 461

lato (propr. 'la viottola *transenda', 'transeunda').1 E
parecchi altri potranno di certo essere aggiunti. Qui andrä pure:
spgn. molienda, mil. e berg. molend? grano da macinare; — it. mo-
lenda, prezzo ehe si paga del macinare. Si tratterä d'un gerundivo
('messis molienda'), e sara percio originario, come pose il Meyer-
Lübke, il significato della voce spagnuola. Presso noi da ; grano
da macinare' si dove passar facilmente a denotare 'quella parte
di esso ehe si lascia in pagamento al mugnajo'. Un esemplare
tipico di questa serie, perche attestato anche dall' ant. latino, e
ben diffuso per la romanitä, sarebbe merenda (rum. merindä ecc.)
da merenda (v. Gröber, Vulg. Substrate ad v.); del quäle, se
non si puo affermare, non si potra neanche negare ehe continui il
gerundivo di mereo (cfr. Forcellini s.v.; e Lindsay vm 95). Con
esso ricorderemo anche calende, il primo del mese, da calendae
(v. Kört.2 1748), ehe sarä. veramente da *calere, parallelo a calare
(cfr. il volgarlat. calandae, Lindsay n 13); o s' abbia ad intendere
come 'curiae calendae' o come 'lunonis calendae' (sott. 'dies');
v. Forcell. e Georges s. v. II genitivo, ehe dove presto essere
usato ellitticamente, ci spieghera per avventura il passaggio di
questo nome alla categoria dei 'pluralia tantum'.

DI.
Dato cosl uno sguardo a quegli esemplari, dove veramente

e logicamente da riconoscere il gerundivo latino, passiamo ora a
quelli ehe sembrano rispecchiare e anzi a parer mio rispecchiano
il participio presente. Sono essi:

apist. cenerandoh) compratore e rivenditore di cenere. Sara
come a dir *cfnerante, colui ehe fa incetta di cenere (cfr. legnare
e l ignari 'raccoglier legna', ecc.). Cfr. oliandolo. — sie. ßg-
ghianna, figliatura, buttata al piede d'un albero. Sara, in origine,
'la femmina o la pianta figliante*. Cfr. lavanda. — it. filanda, opi-
ficio dove si fila la seta ('filatojo'). Voce recente e d'origine alti-
taliana. Sara T opificio filante*. E s' avverta ehe questo attribuire
V azione al luogo particolare dove essa e compiuta non ha nulla
di strano; cosi diciamo ehe un arsenale 'fabbrica' le navi, ehe
una stamperia 'pubblica' i libri, ecc. La stessa voce deve essere
il frnc. filandre (per -ande, v. il Dict. gonoral), fibrilla coriacea,
fibra carnosa, specie d' erba ed altro, tutti significati ehe ben si
possono ridurre a filante ('ehe forma filo'). — frnc. foirande, specie
di pianta purgativa (da foirer squacquerare, e questo da foire
diarrea, föria; v. il Dict. genoral). Sara foirante, vale a dire Ma
squacquerante' (== quell a 'ehe fa squacquerare'). Circa il signi-

1 Tutt' uno deve esser l1 abruzz. trasanne gronda, ehe vorrä dire, in
origine: la 'via' o il canale della grondaja, per cui passa P acqua del tetto.

2 II Cherubini registra anche, oltre moUnda, le forme moland e mo-
lent. il solo degli esempj a me noti, ehe offra il genere maschile. Vedi
alla conclusione.
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ficato causativo, a cui venne il participio, cfr. il sinon. foireuse
(ehe propr. έ il fern, di foireux, colui ehe ha la cacaiuola). —
viar. f r- e sfuricandolo·, lucch. e pist. frucandolo, it. fruciandolo,
frugone, spazzaforno. Sara sfuricante (lucch.), frucante frugante,
*fruciante (lucch. affruciare abborracciare).1 — it. girandola, ruota
'girante' di fuochi lavorati (da cui girandolare e -olone -*'; e cfr.
Γ antiq. aggirandola, metaf.). έ voce non molto antica, almeno in
questo particolar significato, con attestazioni non anteriori al Cin-
quecento. Cfr. il sinon. volandola, a cui per awentura fu con-
formato. — afrnc. jurande^ funzione del giurato, assemblea de' giu-
rati. Sari Ma giurante\ — it. lavanda, lavatura, spigo. Sara
'Γ acqua o il liquido lavante\ Di qui passammo a Mavatura', poi
ad 'erba della lavatura', cio& lo spigo ehe si ripone tra la bian-
cheria lavata (e con questa accezione s* estese al francese; v. il
Dict. gonoral s. lavande). La var. lavlndola (Mattioli), da cui pro-
ceder il ted. lavendel, parrebbe accennare a lavente ('lavere').
— lucch. luminandora -o, lanterna -ernino (Nie r i). Sara 'il lu-
minante* o, con discrezione dell* articolo, T il]luminante\ — prov.
miranda, specola (cfr. per Γ italiano i nll. Miranda e Mtrandola).
Deve esser T altura o la parte mirante', cio£ ehe 'mira* dinanzi
a s£ o air intorno i luoghi sottoposti (in questo stesso sign. coro-
grafico, cfr. il lat. prospicere e spectare, Γ it. guardare> ecc.). —
abruzz. ngappanne, circostanza favorevole, opportuna. Sara T in·
cappante', vale a dire cio ehe (di buono) incorre o incontra a
qualcuno. — it. nidiandolo, 6ndice, guardanidio. Non par ehe se
n' abbiano esempj antichi. Sara 41 ntdiante* (tose, nidiare fare il
nido, e cfr. Tit. annidare). — it. oliandolo, rivenditore d' olio al mi-
nuto. Sara *oliante. Cfr. cenerandoh. — lucch. (viar.) pesciandoro -a,
pescivendolo -a. Forse esempio 'analogico'. Cfr. oliandolo. —
alucch. pettinandrO) fabbricatore di pettini per lavorare la seta (Stat.
de* Merc. 1557). Cfr. tessandro, su cui ροίέ esser modellato. —
prov. rozenda, golositi, avidita (prov. rozer rodere). Sari senz' altro
'la rodcnte'. — pist. spazzandolo, lucch. -andoro, spazzaforno. Sara
*lo spazzante'. Cfr. furicandolo. — iessandoro -andro, v. tisserand.
— frnc. iisserand, tessitore. Sara ad ogni modo *il iessente\ co-
munque s' abbia poi a spiegare la sillaba derivativa, ehe έ fra il
tema di tisser ed il suffisso (tiss-er-and)2 Ne proviene, in forma

1 La var. morfologica frucagnolo (Tomm. e Petrocchi), se esiste real-
mente, sar sorta, con diversa deviazione, per analogia d' appiccagnolo ecc.
A ogni modo qualche ' aberrazione' di questo genere deve pur essere avvenuta.
Cosi al pettinandro ehe segue nel testo equivalse Γ afior. pettinagnolo e -agno.
E Γ it. pifMcagnolo, salumajo, non potr essere il pizzicante (cioe * colui ehe
pizzica il palato* dei compratori, perche smercia carne salata o piccante)^

8 Un part presente, forse, nasconderanno anche: afrnc. buandier, chi fa
la lisciva (duer); curand r, chi imbianca i panni (eurer); ferrandier, chi gra-
mola la canapa (ferrer}\ lavandier, lavandajo (laver); taillandier, ant. sarto,
od. fabbricatore d' utensili taglienti (ta ler), in cui anche il 'Dict. g£n£ral'
riconosce un derivato irregul re di ta lant; con alcuni altri dello stesso tipo
morfologico.
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IL τπ>ο MORFOLOGICO DI volandola. 463

diminutiva, Γ it. tcsserandolo; e, con una curiosa metatesi di cui
ritocco altrove, il lucch. lessandoro, poi anche -andro (antiq.). —
altit. uccellanda (lomb. e ven. oselanda), uccelliera, paretajo. έ il
luogo disposto per 'uccellare', quindi sara *Γ uccellante\ Cfr. /anda.
— it. volanda, friscello, spolvero; volante, ruota ehe regola il moto
d' una macchina;- volandola, sen. friscello (Gigli), it. ant. persona
volubile (sec. XVI; Petrocchi), lucch. farfalla. Sara 'la volante\ —
abruzz. vussanne, spintone, urtone. Sara 'il colpo bussante' (vussa,
vussa spingere, spinta). — abruzz. vutanne, gomitata. Sara 'il go-
mitol voltante* (vuta voltare), cioe Γ urto dato col gomito per ri-
piegamento brusco o improvviso del braccio. — Qui anche: lucch.
burbandola, specie di coleottero, ehe sta nelle rose (Nieri). La
qua voce (e tanto pi se Γ it burbanza fosse da bombanza^ per dissi-
railazione, cfr. Caix st. 49) ben puo essere 'la bombante* (come a dire
'la ronzante'}. A ogni modo mi par certo ehe debba spettare a
questa Serie (cfr. volandola).

IV.
Qualche volta restiamo incerti a qu l delle due categorie un

nome si debba assegnare, incerti come noi anche siamo circa
Γ accezione sua primigenia, porgendosi esso cosi alla dichiarazione
'gerundivale' come alla 'participiale', o non vedendosi ben giusta
ne Γ una ne Γ altra. Per quanto ne pare a me, sono dei cosiffatti:

it chiudenda o chiudfadola, ehe varra il cancello o la lastra o
il riparo 'ehe chiude' (cludente). Ma anche potrebbe significare
la parte *che e da chiudere' o da riparare (cludenda). E nella
stessa incertezza ci lascia il mil. seranda, serratura del fumaiuolo.
— abruzz. cuppianne^ parto gemello. Pare Ma prole coppiante\ cioe
formante coppia (copMante). Ma se fosse invece Ma prole da
accoppiare' (cop'landa), cioe da esser tenuta insieme, o anche
nella stessa culla? Uguali dubbj circa Γ equipollente abr. dup-
pianne* — frnc. viande, carne (gia anche 'mezzo di sussistenza'), da
cui Γ it. vivanda, vettovaglia, pietanza. Se risalisse a v ivenda,
come pone anche senz' altro il Dict. gonoral, Γ uso della forma
gerundivale di 'vivere', nella funzione ideale a cui essa verrebbe
assunta, riuscirebbe incomprensibile e assurdo (e percio il Diez con
ragione avvertiva esser questa una Anpassende Anwendung'). Nella
stessa difficolta incappava la proposta del Meyer-L bke, It. gr. 291
(ma v. ora la traduz. it.), per cui sarebbe forma originaria l' ait
vianda, raccostato a provianda^ da via; e avrebbe da prima detto
'viatico' (del resto, c* o bianie, vagabondo, e viare). In mancanza
di meglio, ci terremo per ora a vitanda, cibo da evitar nel di-
giuno, carne (v. K rt.2 10266), per la qu le interpretazione dovrebbe
questo esempio passar nella prima nostra serie. Ma per viande non si
dovra del tutto escludere, quantunque Tettlissi del v non paja molto

1 Da questa si fa dipendere brvanda, Forse provianda si spiegher
come un abbinato di provista -igiont e di vianda.
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probabile (cfr. vivre), ehe rispecchi senz* aliro *vtvafide, una tardiva
fonnazione, per semplice analogia, su buvande. E da 'vivere' a
ogni modo non potremo staccare lo spgn. vivienda casa, albergo,
ehe forse έ modellato su hacienda. — it. vicenda. Vi dovremo pur
riconoscere, come fa il Diez, vece o vice ampliato similmente col
suffisso d' applicazione analogica.1 — Aggiungo: it. morandola^ *so-
ranum nigrum' (detta altresl 'morella' o 'erba mora'). Non par
molto verosimile un *morante per 'nereggiante*. Sara senz' altro
un deriv. da mora (aggett.), per mezzo del suffisso in questione.

Son cosl pervenuto al termine del mio breve assunto, ehe vorrei
sperare d1 aver mostrato abbastanza probabile. Sennonch£ qual-
cuno potrebbe osservare: Ma se davvero si tratta di sostituzione
di -ando -a ad -ante ecc., perch£ non occorrono anche nomi
maschili in -ando ed -endo> come occorrono feminili in -anda ed
-endat La riposta non mi sembra difficile. I feminili erano sorretti
dalP analogia de' veri ed autentici nomi gerundivali (faccenda ecc.),
tra i quali, sia vero o no ehe procedano tutti da plurali neutri, a
ogni modo mancavano esemplari maschili; percio il gerundio ehe
veniva a prendere il posto del participio presente (m* esprimo cosi
all' ingrosso) o si volse al genere feminile o s' allargo nella forma
diminutiva in -andolo. D' altra parte quanto all' italiano, se rinun-
ziamo a questa ipotesi, bisognera, per aver ragione de* nomi
d' agente come oliandolo e simili, supporre ehe essi tutti poggino
sull' analogia del solo ed esotico tesser andolo, cioo del solo in
cui Γ uscita ei έ apparsa foneticamente perspicua.2

1 Tutt* uno per avVentura e Γ abruzz. vec- o vicenna, ehe dice 'terreno
fertile' e 'luogo piano', ed έ norae locale in molti comuni (Finamore) ;
giacche dovette significare il 'terreno lavorato a vicenda', cioe in cui s' alter-
nano due colture diverse o anche la coltura e il riposo. E anche avranno il
suffisso prettamente analogico: spetanne, schidionata (spete spiedo); subbiannc
o subbr·, colpo di lesina (subbija lesina), acc. a subbrate; vuccanne, boccata.
Invece non so ehe dire, restandomene oscura l' origine, dei pure abruzzesi:
mcnannt, terreno compreso tra due filari; vruccanne, chiocciata di pulcini.

2 Non parr inopportuno qui il ricordare, come l* illustre Direttore di
questa Rassegna m' avverte, ehe al fenomeno del gerundivo usato nella fun-
zione logica del part. presente si contrappone il fenomeno, proprio singolar-
mente al francese, del part. presente il qu le vcnga a significato o passive
(prix comptant ecc.) o in altra guisa tralignato (en mon dormant ecc.). Di
ehe v. un bei capitolo in Tobler , Vermischte Beitr. zur franz. Grammatik,
I, 36—52 (2» ed.).

SlLViO PlERI.
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